Ministero dello Sviluppo Economico

FONDO CRESCITA SOSTENIBILE
Progetti di Ricerca & Sviluppo negli ambiti tecnologici di HORIZON 2020
PREMESSA
In data 25 luglio 2014 è stato firmato il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese con il quale
vengono individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni del Fondo
per la crescita sostenibile. Tali agevolazioni sono dirette a sostenere la realizzazione di progetti di ricerca industriale e
di sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici individuati dal programma “Horizon2020” dell'Unione europea.
DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria dell’intervento è pari a 300 milioni di euro, di cui il 60% riservato a progetti proposti da
imprese di piccole e medie dimensioni.
BENEFICIARI
Sono soggetti beneficiari della presente misura le piccole e medie imprese e anche le grandi imprese con stabile
organizzazione in Italia che svolgano un'attività:
 industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
 di trasporto per terra, per acqua o per aria;
 agro-industriale che svolgono prevalentemente attività industriale;
 artigiana di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 centri di ricerca con personalità giuridica;
 organismi di ricerca, limitatamente ai progetti congiunti.
 Anche in forma aggregata con massimo di tre soggetti.
PROGETTI AMMISSIBILI
I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti,
processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie seguenti:
1. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
2. Nanotecnologie;
3. Materiali avanzati;
4. Biotecnologie;
5. Fabbricazione e trasformazione avanzate;
6. Spazio;
7. Tecnologie volte a realizzare gli obiettivi della priorità “Sfide per la società”, prevista dal Programma Horizon 2020.
I progetti della durata compresa fra i 18 e i 36 mesi devono prevedere un ammontare complessivo di spese
ammissibili compreso tra 800 mila e 3 milioni di euro.
AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato per una percentuale delle spese ammissibili
articolata in relazione alla dimensione d’impresa, pari al 70% per le piccole imprese, al 60% per le medie imprese e al
50% per le grandi. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento
di 3 anni, e prevede un tasso agevolato pari al 20% del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione europea,
comunque non inferiore allo 0,8%.
PRESENTAZIONE
Le domande di agevolazioni potranno essere presentate a partire dal 27 ottobre 2014
Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all’Ufficio Economico di Apindustria Brescia:
Tel. 030 23076 - Fax. 030 2304108 - economico@apindustria.bs.it.
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